Ciclò, mezzo alternativo a propulsione umana, offre una
nuova soluzione concettuale per i sistemi di camminata
assistita; si inserisce nello spazio del biotrasporto con un
design moderno che lo rende accessibile e maneggevole
per un uso metropolitano sia esso estemporaneo o
quotidiano.
Ciclò is a human propulsion vehicle which defines a new
conceptual solution for the problem of the assisted walk: its
modern design makes ciclò easy to handle for an urban and
daily use.

Luca Schieppati nasce in Italia nel 1979. Dopo gli
studi superiori consegue la laurea in Disegno Industriale presso il Politecnico di Milano. Vive e lavora a
Milano. E’ docente all’Istituto Europeo di design (IED
Moda Lab) dove tiene corsi di Grafica e Computer
Grafica. Con alcuni dei suoi progetti ha partecipato
ad importanti mostre nazionali ed internazionali di
design come “The new italian design” a Milano e
Madrid; “Milano made in design” a Pechino e Shanghai; “Festival della creatività” a Firenze.
Nel 2007 è socio fondatore di 141 Ideas for Innovation
Ltd con sede a Londra, società di promozione del
design nel mondo; è testimonial del concorso di idee
“Muoviti” inseme a Roberto Giolito (designer FIAT 500)
e Marco Lambro (designer Piaggio Mp3); in dicembre
entra a fare parte del Triennale Design Museum
presso la Triennale di Milano con l’evoluzione del
progetto Ciclò.
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Mungo, piccola seduta che si ispira al mondo rurale;
riprende il concetto dei vecchi sgabelli a una gamba dei
mungitori: è costituito dal sedile dei vecchi trattori e da una
gamba che termina a punta. Mungo é in grado di accompagnarci nei nostri parchi, nelle nostre città (come accessorio per l’arredo urbano) e nelle nostre vacanze come seduta
per la spiaggia.
Mungo is a funny, little one-legged chair which takes its
inspiration from the rural world. Mungo is composed by the
chair of an agrimotor standing on a stick.
Far from the rural peace and close to the madding crowd of
the city life Mungo let you choose where and when to keep
your moment of silence.
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Produzioni
CICLOTTE

Cyclotte is an art object, designed & made in Italy, thanks to
its design, it is absolutely integrable in several different
contexts, home rather than office senior management;
Ciclotte was born from the need to bring in daily lives a
design object that is increasingly integrated with the
modern, dynamic users way of life, in which the spaces are
no longer divided and all items must talk with each other.
The space is to redefine as an extension of our daily life
where work and relaxation come together in the same tract:
Cyclotte represents the result of an aesthetic research that
is a direct consequence of functionality and simplicity, not
the opposite. The pre-launch has been during That's
Design, simultaneously at the Salone del Mobile ’09 in the
heart of Zona Tortona.
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designed by Luca Schieppati
produced by Lamiflex Composites
year 2009
www.ciclotte.com
Ciclotte è un nuovo concept per l’home fitness che si differenzia decisamente da qualsiasi altra cyclette tradizionale;
rompe gli schemi del design delle attrezzature ginniche da
sempre legato solo ed esclusivamente alla funzionalità.
Ciclotte è un oggetto artistico, designed & made in Italy,
grazie alla sua linea, è assolutamente integrabile nei
contesti più vari, ambienti domestici piuttosto che uffici di
alta direzione; nasce dall’esigenza di portare nella vita di
tutti i giorni un design che si integri sempre più con il suo
utente moderno, dinamico per il quale gli spazi non sono
più divisi e tutti gli oggetti devono dialogare tra loro. Lo
spazio viene a ridefinirsi come estensione del nostro vivere
quotidiano dove lavoro e relax si fondono nello stesso
ambiente: Ciclotte rappresenta il risultato di una ricerca
estetica che è conseguenza diretta di funzionalità e di
semplicità, non il contrario.
Il pre-lancio è avvenuto in occasione di That's Design, che
si è svolto contemporaneamente al Salone del Mobile ‘09
nel cuore di Zona Tortona.
Cyclotte is a home fitness concept, it differs significantly
from any other tool or traditional exercise bike for fitness, it
breaks out of the common ideas of exercise equipments
design to be linked only to functionality.
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LLUVIA ELEGANCE

Istruzione
Laureato in Disegno Industriale presso il Politecnico di
Milano - Titolo tesi: “Ciclò, a new way of moving”, ‘05
Stage
Vibram S.p.a. - sviluppo nuovi concept di scarpe, ‘03
Studio di design Tobia Repossi - sviluppo di corporate
image e allestimento, ‘04
Esperienze
Studio brugi & Messi - interior designer showroom Etro,
‘06
Docente presso l’Istituto Europeo di Design dal 2007
Collaborazioni
Interzone comunicazione S.r.l. - progettazione eventi
per Lancome, ‘07
Studio Mumble design - progettazione macchine per il
caffè per Nescafè, ‘07
Studio Arch. Tardito - interior designer per progetti
achitettonici di recupero edilizio, ‘07
Collaborazioni in corso
Intercos S.p.a. - progettazione nuovi packaging
Sam S.r.l. - comunicazione e grafica
Corporate image
Castello di Serra Partucci - Umbertide (Pg), ‘06
Gruppo Tessabit - ridefinizione grafica per 13 negozi di
abbigliamento- Como, ‘06

designed by Luca Schieppati
produced by Sanya S.r.l.
year 2009
Lluvia Elegance, un lettino da massaggi per centri
benessere e centri estetici dove tutte le componenti
tecniche sono nascoste all’interno di una scocca che
diventa elemento di arredo e strumento per la cromoterapia.
Lluvia Elegance is a massage couch designed specifically
for spas, wellness resorts and beauty centers; the whole of
the technical components are hidden into the monocouque which became furniture item and chromotherapy
instrument at the same moment.

Grafica e web
sviluppo pubblicità per il gruppo Tessabit pubblicate su
Mood e Fashion Magazine
realizzazione website: www.tessabit.com
realizzazione website: www.ciclotte.com
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- Coolhunting Master, Graphic design;
- Jewelry Master, Design del gioiello.

